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COMUNE DI DORIO
Provincia di Lecco

________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21  Reg.Delib.

OGGETTO:APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO PER
L'ESERCIZIO 2015, RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE  PER IL
TRIENNIO 2015-2016-2017 E RELATIVI ALLEGATI.

L'anno  duemilaquindici addì  trenta del mese di luglio alle ore 18:00, nella sede comunale

Previa comunicazione ai sensi dell’art. 20 - comma 7 del vigente Statuto Comunale, si è riunito
il Consiglio Comunale - in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima.

Risultano:

MASANTI Cristina P LAKATOS Katalin P
MASTRINI Livia P PETAZZI Michela P
GERONIMI Dario P BETTIGA Jessica P
BETTEGA Chiara A CAMERONI Romina P
BETTIGA Angelo P TENGATTINI Gianpietro P
GERONIMI Simone P

presenti n.  10 e assenti n.   1.

Partecipa il Segretario Comunale TRAVAGLINO Francesca.

La Sig.ra MASANTI Cristina - SINDACO - assunta la presidenza della seduta e constatata la
legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata
all'ordine del giorno:



Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnico e contabile della presente proposta deliberativa reso dal
Responsabile Struttura 1 ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, e 147/bis e 153 del Decreto Legislativo n.
267/2000 (allegato A).

Acquisito il parere/relazione reso dal Revisore del Conto nel rispetto dell’art. 239 del Decreto Legislativo n.
267/2000 e s.m.i. (allegato B);

Illustra sinteticamente l’Assessore al Bilancio;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- l'art. 151, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, dispone quanto segue “Gli enti locali ispirano la propria gestione al
principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di
ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale
almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, in presenza di motivate
esigenz
e
.”
- l’art. 174, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 prevede che “Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il
Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo
consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”
- il Decreto del Ministero dell’Interno 13.05.2015 ha, da ultimo, differito al 30 luglio 2015 il termine di
approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2015;
- il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 con riferimento ai
sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, ai sensi degli artt. 1
e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42;

Visto l’art. 162 del T.U. recante “Principi del Bilancio”;

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in
particolare:
- il comma 12, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 gli enti locali di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 adottano gli schemi bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1 del
medesimo art. 16, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo
schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di
bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma
4, del D.Lgs. 118/2011, mentre nella spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio
annuale e
pluriennale
;
- il comma 13, il quale prescrive che il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo
schema di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 sia allegato al bilancio di previsione avente natura autorizzatoria,
cioè agli schemi DPR 194/1996;
- il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio
previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria;
Dato atto pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati:
- bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2015 redatto secondo gli schemi di cui al DPR
194/1996, che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 redatto secondo gli schemi di cui al DPR 194/1996, che conserva
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- relazione previsionale e programmatica redatta secondo gli schemi di cui al DPR 326/1998;
- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017, che assume solo funzione conoscitiva, costituito
dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle
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entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il
quadro generale riassuntivo e gli equilibri.
Considerato che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, è prevista
la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs.
118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa, da correlare ai
vincoli di finanza pubblica;
Che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi
generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale
le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con
l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Dato atto, pertanto, che:
- in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in
bilancio, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si
riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si
riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce “di cui
FPV”, l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
- sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le previsioni di cassa delle
entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato
nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
- le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle segnalazioni dei Responsabili di
Servizio e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli
obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2015;

Considerata l’attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a livello normativo che impattano
direttamente sul bilancio dell’Ente: si pensi all’evoluzione nel campo dei tributi locali ed alle incertezze sulle
risorse provenienti dallo Stato, soggette a forti tagli e compensazioni;

Dato atto pertanto che lo schema di Bilancio di Previsione 2015 è stato predisposto in un contesto economico-
finanziario sempre più difficile;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.25 del 17.07.2015 , con la quale sono stati approvati lo schema
di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, lo schema di bilancio di previsione pluriennale per gli
anni 2015/2016/2017, la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2016/2017, nonché lo
schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2015-2017 di cui all’allegato 9 al D. Lgs. 118/2011;

Considerato che:
- il progetto di Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 è stato redatto nell’osservanza delle
disposizioni vigenti in materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche
amministrazioni (D.L. n. 78/2010, D.L. n. 95/2012, legge n. 228/2012, D.L. 101/2013, D.L. n. 66/2014);
- è stato formato osservando i principi dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico finanziario e degli
altri principi previsti dall’art. 162 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- le entrate correnti sono state tenute a riferimento quelle previste nel Bilancio del precedente esercizio, con le
modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabile a questo momento, con riferimento alle
norme legislative finora vigenti ed agli elementi di valutazione di cui all’attualità;
- per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio delle
funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello consentito
dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia, con l’osservanza dei limiti fissati dalle vigenti norme;
- risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle
deliberazioni, nonché con documenti giustificativi allegati alle stesse, ai sensi dell’art. 133, comma 1, secondo
periodo, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- e’ deliberato in pareggio finanziario complessivo;

Vista la nota Prot. 1288 del 21.7.2015, con la quale ai Capigruppo Consiglieri veniva consegnato il B.P. 2015, la
relazione previsionale e programmatica 2015/2017, il bilancio pluriennale 2015/2017 e relativi allegati,
adempiendo all’onere di presentazione del Bilancio, ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento comunale di
contabilità;

Dato atto che il giorno 21.7.2015 è stato depositato presso la Segreteria Comunale quanto trasmesso ai
Capigruppo e di ciò è stata data comunicazione ai Consiglieri con nota Prot. n. 1288 in data 21.7.2015;
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Dato atto che, con deliberazione del G.C. n. 15 in data 21.4.2015 è stato approvato il Rendiconto della Gestione
2014;

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 08.06.2015 è stato approvato il
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte corrente e di parte capitale ai sensi dell’art. 3
comma 7 del D.Lgs n. 118/2011 e che nel bilancio di previsione 2015 si è tenuto conto di tale operazione,
stanziando in entrata il Fondo Plueriennale Vincolato e applicando una quota di avanzo di amministrazione pari
a € 95.488,94 vincolato per investimenti

Dato atto che questo Comune non è in stato di dissesto né di presquilibrio e pertanto non è tenuto alla copertura
in percentuale del costo di gestione dei servizi di nettezza urbana e a domanda individuale;

Vista la determinazione del Responsabile Struttura 2 n. 120 del 30.12.2014 con la quale è stato adeguato il
costo di costruzione per gli edifici residenziali a partire dal 1° gennaio 2015;

Viste le deliberazioni della Giunta Comunale:

- Delibera n. 23  del 17.07.2015  con la quale si dà atto che, per l’anno 2015, presso l’Ente non sono in essere
servizi definibili a “domanda individuale”;

- Delibera  n. 6 del 03.03.2015 con la quale si dà atto che, per l’anno 2015, il Comune non dispone di aree e
fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie;

- Delibera n. 22 del 17.07.2015 con la quale si è provveduto al riparto dei proventi Codice della Strada anno
2015;

- Delibera  n. 7 del 03.03.2015 con la quale sono state aggiornate le tariffe Cosap con decorrenza 1° gennaio
2015;

- Delibera n. 24 del 17.07.2015 con la quale si prende atto delle tariffe determinate dal Comune di Dervio  per
l’a.sc. 2015/2016 e delle agevolazioni  per gli utenti residenti a Dorio;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto altresì che a norma dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), in caso
di mancata approvazione entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio le tariffe e le aliquote in essere si
intendono prorogate, pertanto per l’anno 2015 di c troverà applicazione quanto deliberato con le seguenti
deliberazioni di Consiglio Comunale deliberate in data odierna:

N. 20 in data odierna con cui sono state determinate le tariffe TARI;-
Di confermare le aliquote IMU e TASI deliberate nel 2014-
Di confermare le aliquote Irpef-

Dato atto che il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art.14 della legge n.109/1994,
come modificato dall’art.7 della legge n.166/2002, non si è reso necessario in quanto non è prevista la
realizzazione di alcuna opera comportante una spesa superiore ad € 100.000,00=;

Dato atto che per il corrente anno non verranno conferiti incarichi di studio, ricerca e consulenza;

Visto il Bilancio di Previsione 2014, il Bilancio Pluriennale 2015/2017 e relativa Relazione Previsionale
Programmatica;

Visto il tabulato relativo alle attuali capacità d’indebitamento a lungo termine;

Visto il tabulato relativo alle attuali capacità di contrarre anticipazione di tesoreria;

Visto il tabulato attinente al riepilogo dei mutui in ammortamento;

Visto il tabulato attinente le spese di personale;

Visti i tabulati relativi alla copertura dei servizi;
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Visti i quadri di controllo degli equilibri di bilancio relativi agli anni 2015/2017;

Rilevato che, in forza dell’art. 9, comma 1, lett. b) del D.L. 27.10.1995, n. 444, gli stanziamenti del Bilancio
Pluriennale per il triennio 2013/2015 hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite per gli impegni di spesa ai
sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la nota dell’IFEL  in data 15.07.2015, la quale con riferimento al termine del 31 luglio per la verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevista dall’articolo 193 del Testo Unico, ritiene che, in attesa che si
esprima il Ministero dell’Interno, per gli enti che hanno provveduto all’approvazione del bilancio di previsione a
decorrere dal 1̂ luglio 2015, è sufficiente dare atto del mantenimento degli equilibri di competenza (
accertamenti e impegni), di cassa (incassi e pagamenti) e della gestione residui direttamente nell’atto di
approvazione del bilancio previsionale stesso

Con n. 10 voti favorevoli e nessun voto contrario resi per alzata di mano, essendo n.10 i presenti e n. 10 i votanti
– nessun astenuto

DELIBERA

Di approvare il Bilancio di Previsione di questo Comune per l’esercizio finanziario 2015 e relativi allegati1.
previsti dal Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. e dal vigente Regolamento di Contabilità, con le seguenti
risultanze:

Titolo I:Entrate tributarie    284.559,82 Titolo I:Spese correnti 375.809,82

Titolo II:Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti dello 
Stato, della Regione e di 
altri enti pubblici 

27.861,00 Titolo II:Spese in conto capitale 201.595,57

Titolo III:Entrate extratributarie 87.389,00

Titolo IV:Entrate da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e 
da riscossioni di crediti

106.106,63

Titolo V:Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti

107.746,00
Titolo III:Spese per rimborso di 

prestiti
131.746,00

Titolo VI:Entrate da servizi per conto 
di terzi

114.000,00
Titolo IV:Spese per servizi per 

conto di terzi
114.000,00

Totale 727.662,45 Totale 823.151,39

95.488,94

823.151,39 823.151,39Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

Entrate Spese

Avanzo amministrazione 2014 
presunto 

Disavanzo  amministrazione 2014 
presunto

Di approvare altresì espressamente i seguenti atti:2.
- Bilancio Pluriennale 2015/2017;
- Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 e relativi allegati;
- Quadri relativi agli equilibri di bilancio anni 2015/2017
- il bilancio armonizzato 2015-2017 di cui all’allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, che assume soltanto valore
conoscitivo

 Di dare atto che:3.
 l’equilibri del bilancio 2015 è rispettato;-
Non esistono disavanzo di amministrazione, squilibrio di gestione e debiti fuori bilancio-

 Rimandare al 2016 sia l’adozione della contabilità economico -patrimoniale, sia l’adozione del piano dei conti4.
integrato, al fine di rendere più graduale l’ingresso dell’ente nella nuova contabilità armonizzata

Altresì il presente atto con n. 10  voti favorevoli e nessun voto contrario  palesemente resi per alzata di mano5.
essendo n. 10 i presenti e n. 10 i votanti – nessun astenuto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
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Allegati: Pareri (A) e (B)
Bilancio 2015 – Bilancio Pluriennale 2015-2017 - allegati
Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017
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Fatto letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MASANTI Cristina F.to D.ssa  TRAVAGLINO Francesca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, all’Albo Pretorio
Informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009, n. 69) per rimanervi per 15 gg.
consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Dorio, lì        7.9.2015

L’addetto alla pubblicazione
F.to Milvia Molatore

_________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dorio, lì      7.9.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa TRAVAGLINO Francesca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il giorno 30.7.2015

è decorso il termine di cui al 3° comma dell’art. 134 del Decr. Leg. vo n. 267/2000 senza che siano stati
sollevati rilievi;

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134 - comma 4 - del Decr. Leg. vo n.
267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa  TRAVAGLINO Francesca
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